
COMUNE D I  SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI
DI APERTURA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI

DEL TERRITORIO

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sabaudia Piazza del Comune, 1 – SABAUDIA (LT) – tel.0773514258/9 - Indirizzo
internet www.comune.sabaudia.latina.it - e-mail: cultura@comune.sabaudia.latina.it   
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Carfagna – Area 1 – Settore 3

ART. 2 - OGGETTO, CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA
Come da determinazione n. 1 (n.Gen.76) del 20.01.2015 (pubblicata il 03.02.2015), l'appalto ha per
oggetto  l’affidamento  dei  SERVIZI   DI  APERTURA,  SORVEGLIANZA E  ASSISTENZA DELLE
STRUTTURE CULTURALI DEL TERRITORIO (Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni con
annessa Sala Polifunzionale, Torre Civica, Museo Emilio Greco con annessa Sala espositiva, Museo
del Mare e della Costa con annessa sala conferenze). 
Il  suddetto servizio consisterà nell'espletamento,  a favore dell'Ente,  delle attività indicate in via
principale e non esaustiva, come meglio descritti nei punti 2, 3 e 5 del capitolato speciale d’appalto
(di seguito: Capitolato).

Il corrispettivo annuale a base di gara è di € 39.900,00 oltre IVA, se e quando dovuta, ai sensi di
legge (COMPRESI ONERI SICUREZZA, non soggetti a ribasso). 

Finanziamento e pagamenti: il finanziamento è previsto con mezzi propri di bilancio. I pagamenti
con le relative scadenze sono quelle previste dall’art. 15 del Capitolato.
L'affidamento del servizio e il suo svolgimento è dettagliato nel Capitolato di Appalto, cui si fa
rinvio.
La procedura di  gara  indetta  con il  presente bando è  disciplinata  dal  vigente Regolamento dei
contratti  di cui alla delibera comunale n.27 del 17/05/2007, avendo ad oggetto l’affidamento di
servizi culturali, ricompresi nell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006, non è soggetta all’applicazione
della  vigente  normativa  in  materia  di  affidamento  degli  appalti  di  pubblici  servizi,  fatta  salva
l’applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del D. Lgs. 163/2006. L’appalto è quindi disciplinato dalle
disposizioni contenute nella determinazione a contrarre, nel bando, nel capitolato speciale e risulterà
applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati del codice, alla normativa espressamente richiamata
negli atti di gara.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 15.03.2015 e termine il 15.03.2016.
Luogo di esecuzione: locali sede di ubicazione dei centri culturali come meglio specificati all'art. 1
del capitolato.  Nel caso in cui, alla scadenza del termine, il  Comune non avesse perfezionata o
conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento dei servizi medesimi, ed anche nell’ipotesi
di risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e non
creare disagi agli utenti, l’aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del Comune stesso,
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alla prosecuzione dello svolgimento dei servizi senza soluzione di continuità alle condizioni del
contratto in atto per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento e comunque
per un periodo di almeno 6 (sei) mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come
stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutte le Associazioni di cui alla legge 7/12/2000, n.383 e alla legge
11/8/1991, n.266, nonché i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso di tutti i
requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006, attestati da dichiarazione sostitutiva unica,
resa congiuntamente all’istanza di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore offerente, nelle forme prescritte dalla legge
(con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore), contenente in particolare, i
seguenti elementi:

a) con riferimento alla capacità giuridica e a contrattare:
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio/Albo cooperative/Albo Comunale o Regionale, in

caso di Associazione  no profit e organizzazione di volontariato di cui alle leggi 7.12.2000
n.383  e  11.8.1991  n.266,  nonché  al  D.Lgs  n.460/1997,  con  gli  estremi  della  relativa
posizione;

2. iscrizione nell'albo del Ministero delle Finanze (per maneggio valori);
3. l’attestazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa dei propri associati

e dei propri dipendenti laddove previsto;
4. l’applicazione  ai  propri  addetti  dei  contenuti  economico-normativi  della  contrattazione

nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

5. l’accettazione delle condizioni specifiche per l’esecuzione dei servizi esplicitate nel presente
bando e relativi documenti di gara;

6. l’attestazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1° del
dlgs. 163/2006; 

7. l’attestazione  di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

8. l’attestazione di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

b)con riferimento alla capacità economico-finanziaria:
deve essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (art.41 D.Lgs 163/2006:  

a)  dichiarazione  della capacità finanziaria ed economica  da parte di almeno un istituto
bancario o intermediari autorizzato  ai sensi  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 ; 
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b) aver  realizzato,  negli  ultimi  tre  anni  (2012-2013-2014)  un  fatturato  complessivo,
specifico per i servizi cui si riferisce l'appalto, non inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila),
di  cui  almeno  il  50% relativo  a  servizi  per  la  gestione  di  musei,  biblioteche  e  attività
culturali;
c)  qualora il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente  la  costituzione  o  l'inizio  dell'attività  da  meno  di  tre  anni,  di  presentare  le
referenze  richieste,  può  provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria  mediante
qualsiasi altro documento atto a dimostrarla, come previsto dal comma 2, art. 41, del dlgs.
163/2006 . 

c) con riferimento alla capacità tecnica:
 di avere svolto servizi della stessa natura o similari almeno per un anno nell’ultimo triennio

nella gestione di servizi culturali uguali a quelli oggetto dell'appalto, documentata attraverso
l’indicazione, in forma di autocertificazione, degli enti appaltanti, dell’importo del contratto
svolto e della durata, ovvero indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi (art. 42, comma 1, lettera e) D.Lgs 163/2006), come
previsto all'art. 10, comma 2 del capitolato.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) si definisce quanto segue:
 i  requisiti  di  ordine  generale  per  l’ammissione  alla  gara  debbono  essere  posseduti  e

dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda;
 i requisiti riferiti alla capacità economico finanziaria ed alla capacità tecnica, devono essere

posseduti almeno dall’Impresa mandataria.  In caso di consorzi stabili,  costituiti  anche in
forma  di  società  consortile  ai  sensi  dell’art.  2615  ter  c.c.,  deve  essere  posseduto  dal
Consorzio medesimo.

 
Forma  giuridica  del  raggruppamento  di  imprese: i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese
possono partecipare nel rispetto delle disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In particolare,
nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di gara, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese.  E’  vietata  la  partecipazione
contemporanea alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero in una di tali
forme associative e contemporaneamente come impresa singola. Ogni impresa deve presentare la
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente art. 5.

Consorzi
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi  altra  forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il
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consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E’ consentita  la  partecipazione  alla  gara  di  RTI  e  Consorzi  ordinari  non ancora  costituiti,  con
l’osservanza delle modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ART. 6 - AVVALIMENTO
I concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,  tecnico  -  organizzativo  per  la  partecipazione  ed  esecuzione  del  presente  appalto,
possono avvalersi dei requisiti di altro soggetto con le modalità previste dall’art. 49 del D. Lgs.
163/2006, con le seguenti precisazioni:

 dovranno  essere  prodotte,  per  entrambe  le  imprese,  apposite  dichiarazioni  relative  al
possesso dei requisiti dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 

 dovranno essere prodotte apposite dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dell’art. 49
D.Lgs. 163/2006 (fac-simile modello “A Istanza di partecipazione”); 

 dovrà essere prodotto in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria  si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

 nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo,
una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel
gruppo, dal quale discende l’obbligo a mettere a disposizione le risorse.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa
ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara.

ART. 7 - CRITERI E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
A) Offerta tecnica max pp.60/100   
B) Offerta economica max pp.40/100    
C) Per il dettaglio degli elementi e dei criteri di attribuzione dei punteggi si rimanda all'art.7 del
     Capitolato Speciale d'Appalto. 
L'Amministrazione procederà alla verifica ex art.48.

L’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio
complessivo,  come  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli  elementi  tecnico  ed
economico.

In caso di parità del punteggio riportato da due o più concorrenti, l’aggiudicazione sarà operata a
favore  del  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  sull’offerta  tecnica.  In  caso  di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Non sono ammesse:
- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali;
- offerte che presentino, su una o più voci, un ribasso percentuale pari allo 0%;
- offerte in aumento, su una o più voci, rispetto all’importo posto a base di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di
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una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  conveniente,  o  di  non  procedere  ad  aggiudicazione  se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea senza diritto per i concorrenti ad indennizzi o altro (art.
81 comma 3 D.Lgs. 163/2006).

Giustificazioni a corredo dell’offerta economica
L’offerta economica potrà essere corredata, ai soli fini acceleratori della procedura di gara, da una
relazione  contenente  le  giustificazioni  relative  alle  voci  di  prezzo  che  concorrono  a  formare
l’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara.  Il  documento  deve  essere  sottoscritto  dal  legale
rappresentante della ditta ed inserito nella busta chiusa e sigillata concernente l’offerta economica.
Nella relazione a giustificazione del prezzo la ditta deve:
1) scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo;
2) formulare le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
medesima;
3) dichiarare il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
4) dichiarare che l’offerta economica è stata formulata in base al costo del lavoro come determinato
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

ART. 8 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Il plico contenente l' offerta deve pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane
S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena
l’esclusione, delle ore 13 del giorno 06 marzo 2015 al seguente indirizzo: 
Comune di Sabaudia – Ufficio Protocollo – Piazza del Comune, 1 – 04016 Sabaudia (LT); 
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascerà apposito timbro di
ricevuta.
In caso di spedizione postale, farà fede comunque la data del Protocollo Comunale e quindi non
saranno accettate offerte pervenute oltre la data ultima sopra indicata.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione dell’Impresa mittente e
la  seguente  dicitura:  “NON  APRIRE  –  OFFERTA  PER  LA  GARA
RELATIVAALL’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  CULTURALI  DEL  COMUNE  DI
SABAUDIA – PERIODO 15.03.2015 – 15.03.2016”

Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere tre buste ermeticamente chiuse, separate,
controfirmate ai lembi, ed esattamente:
- busta A contenente la documentazione amministrativa, composta da:

1) istanza di ammissione alla selezione e dichiarazioni sostitutive (ALLEGATO A), nonché la
scheda individuale (ALLEGATO B) 

2) cauzione provvisoria
3) ricevuta di versamento tassa all’AVCP.
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- busta B contenente l’offerta tecnico-qualitativa 
- busta C contenente l’offerta economica.

Busta A)
- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE
L’istanza di partecipazione alla gara deve essere redatta in conformità allo schema allegato al
presente bando  (Modello A), relativa alla richiesta di partecipazione alla gara e alle dichiarazioni
che  il  concorrente  deve  rilasciare  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  particolare  riguardo  al
possesso dei requisiti di ordine generale, i requisiti di capacità economico-finanziaria e
di capacità tecnica meglio precisati al precedente art. 5.
I moduli compilati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del partecipante, con allegata
la fotocopia del relativo documento di identità ai sensi della vigente normativa (DPR n. 445/2000).
Le indicazioni sui soggetti che devono produrre e sottoscrivere le dichiarazioni sono riportate in
fondo all'allegato A.
- CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, ammonta a € 798,00. La cauzione
può essere, costituita secondo quanto previsto dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006 mediante versamento
effettuato presso la tesoreria dell’Ente, a titolo di cauzione provvisoria, dell’importo specificato,
oppure mediante fidejussione bancaria  o assicurativa dello  stesso importo,  di  durata,  a  pena di
esclusione,  non  inferiore  a  180  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta.  La  cauzione
provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un fideiussore con la quale, nel caso di
aggiudicazione dell’appalto, si impegni a rilasciare la garanzia definitiva a favore della Stazione
appaltante, valida fino alla fine del servizio. Tale cauzione resterà vincolata fino alla stipulazione
della convenzione per il concorrente aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
saranno restituite, non appena avvenuta l’aggiudicazione, mediante consegna a mano ad incaricato o
spedizione postale con assicurata convenzionale con tassa a carico del destinatario.  Nel caso di
consorzi, la cauzione deve essere intestata al soggetto capogruppo con l’indicazione esplicita della
copertura del rischio anche per le cooperative mandanti.
- TASSA ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (A.N.A.C.)
Per  essere  ammessi  a  presentare  l’offerta,  i  concorrenti  devono  effettuare  il  pagamento  del
contributo  previsto  in  favore  dell'Autorità,  nella  misura  di  €.  20,00  e  allegare,  quale
dimostrazione,  copia della ricevuta.
Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, di
conseguenza, il  mancato versamento ovvero la mancata comprova del pagamento costituiscono
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini  del  versamento delle  contribuzioni,  attenersi  alle  istruzioni  operative pubblicate  sul  sito
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html .

Busta B) 
OFFERTA TECNICA
In apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, il concorrente dovrà inserire
documentazione descrittiva riportante ogni utile elemento ritenuto valido ai fini dell’attribuzione del
punteggio, articolato secondo lo schema indicato al precedente art. 7.
Dovrà infine indicare specificatamente se vi sono parti dell’offerta tecnica che intende sottrarre
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dall’accesso agli atti, fatta salva la disciplina di cui alla legge 241/1990 e all’art. 13 del d.lgs.
163/2006, relativamente ad informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione, segreti tecnici e commerciali. 
Qualora il concorrente non presenti alcuna dichiarazione, l’offerta tecnica sarà interamente
assoggettata all’accesso agli atti.

Busta C) 
OFFERTA ECONOMICA
In apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, il concorrente dovrà inserire, a pena
di  esclusione,  l’offerta  economica,  redatta  in  bollo,  senza  abrasioni  o  correzioni  di  sorta,
sottoscritta in forma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, sulla quale deve essere apposta
la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta economica, redatta secondo il fac-simile “Schema offerta economica”, dovrà contenere i
prezzi unitari offerti e il prezzo complessivo dei servizi, indicato in cifre e in lettere, unico
sull’importo complessivo, posto a base di gara, tenendo presente che, qualora vi fosse discordanza
tra  l’importo  scritto  in  cifre  e  quello  scritto  in  lettere,  si  intenderà  valida  l’indicazione  più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Inoltre, in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti, le quantità e il prezzo complessivo dei
servizi offerti, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Nell’offerta dovrà essere indicato chiaramente che il prezzo complessivo è escluso di IVA. In
mancanza di indicazioni in merito, il prezzo offerto verrà considerato escluso di IVA.
Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara e/o condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
E’ motivo di esclusione dalla selezione la presenza nell’offerta economica di correzioni non
confermate e sottoscritte dal soggetto che formula l’offerta.
Il prezzo complessivo offerto in sede di gara sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del
servizio e non potrà subire alcuna variazione che comunque dovesse verificarsi posteriormente alla
presentazione dell’offerta.

ART. 9 - VINCOLATIVITA’ OFFERTE
A norma dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, le offerte saranno vincolanti, per le ditte
e le associazioni che le hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo
di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. La
Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

ART. 10 - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE
I soggetti candidati dovranno dimostrare di avere effettuato un sopralluogo di presa visione dei
locali oggetto del presente documento.
Per motivi organizzativi, il sopralluogo è fissato a 10 giorni dalla pubblicazione del bando alle ore
10,00.  I  concorrenti  dovranno  inviare  la  richiesta  di  partecipazione  tramite  e-mail  ai  seguenti
indirizzi: cultura@comune.sabaudia.latina.it – ufficiocultura@comune.sabaudia.latina.it 
Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciato ai concorrenti apposito certificato a firma
dell’incaricato dall’Amministrazione Comunale, da produrre a corredo dell’offerta.
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ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA , PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Il  giorno  10  marzo  2015  alle  ore  10,00,  presso  la  sala  Assessori  del  Comune  di  Sabaudia  la
Commissione di gara, appositamente nominata, procederà in seduta aperta ai legali rappresentanti o
loro  delegati  (esclusivamente  con  delega  scritta)  dei  partecipanti,  all’apertura  della  busta  A
contenente la documentazione amministrativa. 
Per la presenza alle sedute aperte non è ammessa la delega cumulativa dello stesso soggetto per più
concorrenti.
Successivamente  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  della  busta  B  contenente  l’offerta
tecnica. 
L’attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di cui al precedente art. 7 procederà in seduta
segreta, come previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento dei contratti. 
Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo fax,
email, o altro mezzo indicato nell’istanza di partecipazione, nella quale verranno resi noti i risultati
della valutazione tecnica e si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del
relativo punteggio.
La commissione procederà alla valutazione dell’eventuale anomalia ai sensi degli artt. 86 e 87 del
dlgs 163/2006, all’attribuzione del relativo punteggio e alla formazione di una graduatoria delle
offerte sulla base dei punteggi totali attribuiti e all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. 
L’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale, verrà effettuata in favore del
soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più elevato, sommando il punteggio
dell’offerta tecnica ed economica.

ART. 12 - ESITO DELLA GARA
L’esito sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune alla sezione
Trasparenza. 

ART. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà produrre entro 15 giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria alla
stipula del contratto nonché il  documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva
nella  misura  del  10%  dell'importo  contrattuale  di  aggiudicazione,  e  la  polizza  assicurativa
relativamente ai collaboratori impegnati.
Dovrà sottoscrivere il documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI), rilasciato da questo
Ente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto.

ART. 14 - NORME SULLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente bando si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di presentare la documentazione richiesta consiste
nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dell’aggiudicazione;
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- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione  coinvolto  nel  procedimento,  i  concorrenti  che  partecipano alla  gara,  ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
-  i  diritti  spettanti  all’interessato  sono quelli  di  cui  all’art.  7  del  D.  Lgs.  30.06.2003 n.  196;−
soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ente aggiudicatario.

ART. 15 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI.
Non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva e/o aggiuntiva,
che non sia pervenuta entro i termini di presentazione indicati a pena di esclusione.
La Commissione si riserva la facoltà motivata da ragioni di interesse pubblico, di non dar luogo alla
gara e/o di rinviare la stessa, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari ad eccezione
della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell’offerta  il  concorrente accetta senza riserve o eccezioni le  norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato, negli atti di gara approvati.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Latina.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia ed alle norme del Capitolato Speciale d’Appalto.
Elenco Allegati al presente bando:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Modello A – Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di
certificazione per i requisiti di ordine generale
3. Modello B – Dichiarazioni da rendersi a cura del Legale Rappresentante, dei Soci e dei
Collaboratori (requisiti morali);
4. Modello B-bis – Dichiarazioni da rendersi a cura del Legale Rappresentante (requisiti morali dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’affidamento del servizio in oggetto);
6. Modello C – Offerta economica.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.:

Il Capo Settore

         Dott.ssa Daniela Carfagna

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-514258 – Fax 0773-518923
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593


